PROGRAMMA DEL CORSO
Mercoledì 21 febbraio 2018
PRE-CORSO PER MEDICI SPECIALISTI ORL E
AUDIOLOGI, AUDIOMETRISTI, AUDIOPROTESISTI,
LOGOPEDISTE “I NUOVI APPROCCI CLINICI
ALLA SORDITÀ”
ore 08.30	Presentazione del PRE CORSO

Moderatori: D. Cuda, A. Franzetti
ore 09.00	Relazione: la diagnosi di sordità

D. Brambilla
ore 09.30	Tavola rotonda con:

U. Ambrosetti, E. Arisi, E. Cristofari,
E. Filipponi, I. Patelli, A. Murri
ore 10.30 Consensus
ore 10.45	Relazione: l’abilitazione e la riabilitazione
della sordità
M. Barezzani
ore 11.00 Coffee break
ore 11.15	Tavola rotonda con:
M. Attardo, S. Cavicchiolo, D. Gradella,
L. Guerzoni, G. Parravicini, S. Razza
ore 12.15 Consensus
ore 12.30	LEZIONE MAGISTRALE:
“I nuovi approcci clinici alla sordità”
Alessandro Martini
ore 13.00 Lunch
INIZIO DEL PER-CORSO DI DISSEZIONE E CHIRURGIA
PER MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI
ore 14.00	Presentazione de per-corso di dissezione

e chirurgia
ore 14.30	Lezione di tecnica chirurgica: la
miringoplastica
A. Dragonetti, A. Placentino
ore 15.30 L
 EZIONE MAGISTRALE:
“La chirurgia dell’orecchio medio: la mia
esperienza”
Roberto Pareschi
ore 16.30	Lezione di tecnica chirurgica ed
esercitazioni: Le protesi impiantatili
nell’orecchio medio e le protesi
osteointegrate
V. Colletti, G. Dedonato
ore 18.00 LEZIONE MAGISTRALE:
“Impianto cocleare”
Sandro Burdo

Giovedì 22 febbraio 2018
ore 08.30	DISSEZIONE: studio anatomico della

membrana timpanica, dello spazio di Prussak,
scollamento del martello, studio del decorso
della corda timpanica, ispezione morfologica
e funzionale della catena ossiculare, studio
del recesso facciale, del seno timpanico, delle
finestre ovale e rotonda.
ore 11.00 Coffee break
ore 11.30	DISSEZIONE: tecniche di miringoplastica, di
chirurgia della staffa, di ossiculoplastica,
ore 13.30 Lunch
ore 14.00	DISSEZIONE: studio della mastoide con
mastoidectomia ,antrostomia, atticotomia e
timpanotomia posteriore
ore 18.30	DISSEZIONE ENDOSCOPICA MAGISTRALE
Livio Presutti
ore 20.00 Cena del Corso

Venerdì 23 febbraio 2018

INTERNATIONAL
HANDS-ON COURSE
ON MICRO-ENDO
OTOLOGY
Scientific director of the course

ANDREA FRANZETTI
Presidents of the course

G. FELISATI, W. GARAVELLO,
F. OTTAVIANI, L. PIGNATARO

ore 08.30	DISSEZIONE: Studio della finestra rotonda
con cocleotomia e cocleostomia, impianto
cocleare, ricostruzione di piccola cassa in
TPL aperta
ore 11.00 Coffee break
ore 11.30	Studio del nervo faciale, ganglio genicolato,
dura fossa cranica media, arteria carotide,
bulbo giugulare
ore 13.30 Lunch
ore 14.00 D
 ISSEZIONE MICROCHIRURGICA MAGISTRALE
“Chirurgia del neurinoma dell’acustico e
dell’apice della rocca”
Gianni Danesi
ore 16.00	Dissezione ed esercitazione: impianto di
epifisi dell’orecchio esterno
ore 17.00 D
 ISSEZIONE MICROCHIRURGICA MAGISTRALE
“Approccio retro e translabirintico”
Diego Zanetti
ore 18.30	Chiusura corso e consegna attestati
È prevista la discussione anche di casi per i quali
i partecipanti, portando adeguata documentazione,
ritenessero utile un approfondimento di strategia
diagnostica e terapeutica.

PER-CORSO DI
DISSEZIONE E CHIRURGIA
Microscopico e video-endoscopico:
orecchio medio, orecchio interno
e fossa cranica posteriore

21/22/23
Febbraio 2018
Ospedale “E. Bassini”
ASST Nord Milano
Cinisello Balsamo (MI)

PRESENTAZIONE DEL CORSO

FACULTY E TUTOR

Il pre-corso è indirizzato a tutti gli operatori che
si occupano del problema della sordità: medici,
audiometristi, audioprotesisti e logopediste. Sarà
accreditato ECM e sarà gratuito. Prevede l’affronto dei
nuovi percorsi clinici diagnostici e riabilitativi mediante
una relazione introduttiva ad una tavola rotonda di
esperti con una votazione di consensus finale.
Il per-corso è invece riservato ad un numero ristretto
di corsisti (8) per ogni sessione ed è dedicato sia allo
studio dissettorio anatomico dell’orecchio medio,
dell’orecchio interno e della fossa cranica posteriore
(con lo scopo di studiare l’anatomia di questi distretti),
sia all’apprendimento dei tempi oto-chirurgici. Il percorso
sarà guidato da tutor personali ed eseguito step by step
sia con microscopio che con videoendoscopio così da
permettere al corsista di fare esperienza con entrambe
le tecniche ormai diventate sinergiche per l’affronto
dell’otochirurgia. Ogni corsista avrà a disposizione
una “mezza testa” e tutta la tecnologia d’avanguardia
necessaria per affrontare il lavoro da svolgere.
Certi anche quest’anno di proporre una novità assoluta
in campo formativo vi aspettiamo!

U. Ambrosetti - E. Arisi - M. Attardo - D. Azimonti
M. Barezzani - A. Bigoni - D. Brambilla - S. Burdo
L. Casati - S. Cavicchiolo - A. Ciolli - E. Cristofari
D. Cuda - G. Danesi - G. Dedonato - E. Filipponi
A. Franzetti - L. Gaini - D. Gradella - L. Guerzoni
P. Manghisi - A. Martini - L. Monti - A. Murri - N. Nassif
R. Pareschi - G. Parravicini - I. Patelli - A. Placentino
S. Razza - D. Zanetti

Andrea Franzetti

PER-CORSO DI
DISSEZIONE E CHIRURGIA
Microscopico e video-endoscopico:
orecchio medio, orecchio interno
e fossa cranica posteriore

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
CAP.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Città

Tel.

Fax

E. Arisi - A. Franzetti
E-Mail

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso comprende lezioni di carattere sia teorico che
pratico attraverso l’attività di dissezione chirurgica con
l’utilizzo di quattro preparati anatomici (teste).
Ogni coppia di corsisti avrà a disposizione, nella propria
postazione, un preparato attrezzato con microscopio e
colonna endoscopica e tutta la tecnologia necessaria.
La partecipazione al corso è riservata ai primi 8 iscritti
(farà testo la data d’invio della scheda di iscrizione
che dà diritto alla partecipazione attiva, all’attestato di
frequenza, alle colazioni di lavoro e alla cena del corso).
Il corso è accreditato ECM per 8 medici ORL e/o audiologi e 4 infermiere strumentiste di sala operatoria.
Il costo relativo alla partecipazione al corso è di euro
800 (iva esclusa) per medici e di euro 80 (iva esclusa)
per strumentiste.
Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione compilata in ogni sua
parte all’indirizzo: corsieconvegni@eurocompany.mi.it.

C.F.
Qualifica
La fattura deve essere intestata a:

Via
CAP.

Città

P.IVA
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13, D.LG.N. 196/2003

Data

Firma

La quota di iscrizione andrà versata mediante un bonifico bancario a favore:
EUROCOMPANY SRL
VIA CANOVA 19 - 20145 MILANO.
Banca Popolare di Milano - ag. 2 Milano
Codice IBAN IT93 Z 05584 01602 000000002365, specificando come causale:
Corso dissezione orecchio

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Eurocompany srl
SEDE DEL CORSO
via Canova, 19 - 20145 Milano
Ospedale “E. Bassini”
Tel. 02315532 - Fax 0233609213
ASST Nord Milano
Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it
Cinisello Balsamo (MI)

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifico a:
Eurocompany srl - Via Canova 19 - 20145 Milano
È opportuno dare conferma di iscrizione alla segreteria organizzativa:
Tel. 02 315532 - Fax 02 33609213
E-mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it

